LA ROSA.CROCE DEL ÎEVIPIO E DEL GRAAL
E IL SAR MERODACK PELADAN
I
<<Sous le Tau, la croix
grecque, la croix latine,
devant le Beauséant et la
Rose Crucifère, en communicatión catholique romaine avec Hugues de
Creuz,
Paiens et Rosen-'as-sisté
le SÀr Péladan,
du septenairs des contrnandeurs LL.SS. Garv
de Lacroze, Comte de
Larnrandie, Cotnte de la
EIimir
Rochefoucauld.
Bourge. Saint-Pol Roux.
, Samas

-PELADAN.

o r r l o n n c
<<Au trotne de Jésus seul Dieu, et de Pierre, s€ul
roi, à tous ceux qui entendent le douzième verset du
second ehapitre du Bereschit, sous peine d'ètre rejété
<le l'Ordre à jamais,

\OTA - Desirlero ringraziere il comm' A. Gerosa di Firenze che ha
genrilmente posto a mia diaposizione i volumi di EmiI Dantinne
. L'Oeuvre et la pensée de Péladan n, Dervy' Paris' 1948. e di René
Lous Doyon: . [a doloureuse Aventure de Péladan,r, Ir Connaitsarrte.
Faris. 19{6. il quale ukimo, mi è sembrato poto attendibile a caufla
(F. v'l
dello stilt' volutamente befrardo. per usare un eufemismo.
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De concentrer leurs efrorts de lumiere sur le plan
artistique;
A cetto fin et dès cette heure est crée, les insti.
tutions restant secréte6,
La Rose *

Croi estherique... >

Con questo suo mnndamento, pubblicato il giorno dell'Aseension€ del 1892, I'allora trentequattrenne
.Ioseph Aimé Péladan istituiva I'ord.ine del Tempio
e della Rosa Croce cattolica staccandosi dalla Rom
Croce kabbalistica della quale era stato membro e fondatore del Supremo consiglio nel IBBB assieme al marehese Stanislas de Guaita, al dottor Gérard Encausse
(Papus) a F. CH. Barlet (Atbert Faucheux) e ad altri
come diremo più avanti.
A suo avviso il movimento spiritualista, sorto in
Francia nel l84B in opposizione al razionalismo e al
positivismo imperanti, a fianco del c"onformismo re_
ligioso, e sfociaro proprio nel 1888, grazie all'opera
iniziatica del diacono transfuga Adolfo Luigi Coostant (più noto 6orto lo pseudonimo di Eliphas Levi)
e del nobile brerone Saint Yves d'Alveydre, nelle iniziative di Luciano Mauchel (detto Chamuel) fondatore
della Librerin dcl meraoigliaso e delle riviste psvchc
e Le aoih d'fsis e nel puro occultismo - ci si
iassi
il termine - di Stanislas de Guaita appunto, ,rr"bb"
dovuto seguire gli iudirizzi dettati drila chiesa cattolica.
Ma chi era questo Péladan del quale, in ltalia
si conosce soltanto un libriccino di poco eonro ( l) che,
poio è soltanro il prologo a un ciclo di volumi intitolato 'túmphithóatre des Sci,ences mortes, e ehe in Fran(l)

Ir*arodu,zianlz- clle

scicnze oxule,
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ciao dove nacque e visse, è considerato come un esibizionists ridicolo autocreatosi principe (Sàr o figlio
del Sole) ehe pretendeva di discendere da illustri an"
tenati provenienti dalla Caldea?
Sentiamo cosa dice lui stesso nel suo Comncnt
on d.eoiant fuIege (Chamua\ Puigi, f892) a pagina lB:
<<Par mon père, le chevalier Adrien Póladan - affilié
dès 1840 à la neo-templerie de Genouddn des bourdoneix - qui cinquante années tint la plume eu elair
pour I'Eglise oontre les parpaillots, pour le Roy contre la canaille, i'appartiens à la suite de Hugues des
Paiens. Par mon frère, le docteur Péladan, qui était
ayec Simon Brugal de la dernière branche des Rose.Croix: dite de Toulouse (comme les Aroux, les
Do0riento les Vicomtes de Lapaase) et qui pratiqua la
medecine occulte, sans remuneration, ie pro'cede de
Rosen Creuz. Par mon o€uyre ie suis le Doyen de la
Megie. contemporaine, par mon nome et mon verbe
j'appaortiens i'appartiens à la raee Bacrée des Kaldéens, mais i'appartiens surtout à Pierre, mon suzerain et au saint Ordre qui m'a commis son destin >.
Cattolico ul.ttunontain, come lo definirono amici
e nemici, foseph Aimé Péladan sosteneva che la magia era loarte della sublimazione dell'uomo e che la
qualità di mago doveva restare segreta: <<Cache ton
initiation, dit-il, mais n'abandonne pas les pratiques
de ta foi, sois catholigue si tu veux devenir mrge, ne
cesse pas d'ètre fidèle, assiste à la messe! >> (op. citutal.
Discepolo di suo fratello maggiore, il dottor Adrien (morto nel 1885 in seguito all'ingerimento di
una pozione a base di stricnina da lui fatta preparare
e sperimentata su sè ste6so per dimostrare la validità
delle sue affermazioni sull'efficacia della medicina omeo-
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patica) che portava lo stesso nome del padre (2) e che
lo aveva iniziato ai misteri dello Zohar e fatto conoscere loopera di Fabre d'Olivet, Joseph Aimé Péladan,
futuro Sîr Merodack, av€ya ereditato dal congiunto
una grossa biblioteca ricca di preziosi documenti che
gli servirono per la sua profeesione di letterato e per
la sua passione di occultista (< Josephin diceva che
Adrien gli aveva laeciato sei metri cubi di documen'(3).
ti r)
Nel 1884, dopo un viaggio in ltalia, compiuto fra il marzo lSBl e le fine del 1882, dal quale
egli trasse un grande amore per la nostra terra, per
i suoi poeti e i suoi artistio pubblicò il volume Le Yie
Supremc (4) in cui appare la. figura di Mérodack il
mago. Il libro, con una prefazione di Barbey d'Aurevilly ebbe un notevole successo ma soltanto per la
sua forma esteriore: il simboliemo chó si naseondeva
sotto ai fatti narrati e alle figure dei protagonisti fu
però inteso de Stanislas de Guaita il quale, <<dopo
averlo letto fu spinto allo studio dell'ermetismo. Egli
lesse allora Fabre doolivet, Henry Khunratho Jacob
Boehme, Eliphas Levi, le cui opere esercitarono su
di lui una profonda influenza. Abbandonando la poesia si consacrò interamente all'Occultismo I (5).
(2) II pedre €ta st to un
intrensigcnte c onertot scrivc
tiornaliete
Renó [,ods Doyon ([.a bubrare
aúerúu1e & Pél&n,
[.a Connaissance, Prris, l9{ó, plg. 2l), qurndo rrle profaeione
€rú unr epecie di
predicazione chc richiedcve enorme eorrggio e ncsaun vanratdo.
(31 Cfr. ANDRE
BILLY
eu Iz Fìaqo Liaerabc,
4 rrrggio 194ó.
(11 WILE
DANTINNE
in L'oetsrc
a Ia pwén
de pétfu4
Dery,
Parigi, 1948, lo dedniece < un violento lfiresco dei costumi del
suo temlxr, in un mondo corrotto e FrycnBo r. VICIOR
EUIL
MICTIELEî
in Lcr (tortrygús
dc b
Gúfuroplmnic, acrive ehe I'aurore
lancieva eon rudteie le fora
dctla rcienra rcgrcta in faccir dlo eut.
tura Dod€rnr D.
(5) Cfr. PEILIPPE
parig,
ENCAUSSE
Scùnces Oeultcs,
OCIA,
1949, pag. 109. R. L. DOYON,
nell'op. cdrrro, riporte
prrticolari
la etcsst efreruzionc
dove dice tnche chc
Póladrn uella sua cre. di Rue Pigrlle.

eon mrggiori
Gurita oepirò
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Secondo quanto scrive R.L. Doyon nella sua opera citata, pur tentandoo come fa in tutti i capitoli del
volume, di sminuire Péladan o di porlo in ridicolo)
de Guaita fu così colpito dalla lettura del ,Viee Supr6me che ofrrì ospitalità a Péladan e si dette appassionatamente <<alle scienze mistiche divenendo, così
eome lo chiamò Victor Emil Michelet. il grammatico
del Mistero r.
Non è quindi frurro di fantasia I'ipotesi che l,
ospitalità offerra da de Guaita al futuro Sàr abbia avuto anche, se non lo scopo ricercato, certo I'effetto di
uno scambio di idee fra Josephin, già abbastanza profondo in fatto di simbolismo, ermetisrrio, kabbalah ed
esoterismo in genere, e Stanislas che lo doveva considerare se non come un maéstro almeno come eolui
che, col suo libro, gli aveva aperta la via che poi si
dimostrò quella cui il suo spirito anelava eo quindi, come il suo iniziatore.
Dovrebbe quindi essere quanto meno probabile
che il risveglio dell'Ordine della Rosa Croee sia avvenuto, sia pure soltanto idealmente, su delega di
Péladan (6). Su quesro risveglio, ayvenuro nel IBBB,
sotto il titolo di Ordine kabbalistico della Rosa Croce rinnovato, possiamo illuminarci con quanto scrisse
Papus (dottor Gérard Encausse) membro del Suprerno consiglio dell'Ordine (assieme a de Guaitao péladan, Albert Faucheux alias Barleto Paul Adam, Gabrol, più altri sei memhri sconoseiuti) sulla rivista
L'Initintinn (7) nel l8B9: <<L'organizzazione dei moderni Rosacroee ha alla sua resta un consiglio di dodici
membri, sei dei quali noti e gli altri sei sconosciuti,
pronti a restaurare I'Ordine se una qualsiasi circostan(6) De Guaita non ry€ya titoli per rirvegliere un Ocdine iniziatico
mentre, comc vcdrcmo, Póladen vantava una diecendenra direrta.
(7) Cfr. Ph. ENCAUSSE, op. citata, pagine ll?-llS.
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za dovesse abbatterlo. il segno distintivo di questo grado è il segno ebraico Aleph r.
Lo ste66o de Guaita nel suo Essais d.e scienes
nwu.dites afferma che, <<in apparenza la Rosa Croee
kabbalistica è una società potente e dogmatica per la
diffusione dell'occultismo e che, nella realtà, si tratta di una società segreta doazione per loelevamento intlividuale e reciprocoe la difesa dei suoi sembri, la
rnoltiplicazione delle loro forzeo la rovina dei seguaei
della magia nera eo infine, la lotta per rivelare alla
teologia cristiana il magnifico esoterismo di eui essa
è piena a sua insaputa >.
E' di questo periodo la"collaborazione viva e affettuosa di Joseph Aimé Péladan al gruppo spiritualista che faceva capo alle iniziative di. Chamuel e, poi,
a quelle di Papus. Troviamo infatti il suo nome fra
gli appartenenti al Groupe índipendent d'étudcs esoteriqucs e fra i collaboratori delle riviste L'Initintion
e Le Voilc d'lsis (B) nonchè fra i fondatori e memhri del primo supremo consiglio dell'Ordine Martinista (9). Collaborazione che, improvvisamente, Joseplrin interruppe, a sentir uno dei suoi biografi (???) cfr. E. Dantinnc, op. eit. pag. 29 - perchè <<Péla
dan aveva loanimo di un capo, non poteva softrire d'essere secondo e il titolo di Sàr clr'egli aveva preso non
gli permetteva che un altro fosse il Gran Maestro ).
f)iscorso quanto mai superficiale per giustificare la

( 8) Fra gli altri c.ollabontori appeiono i nomi, di Stanistas de
Guaita, Villier de I'Isle d'AderL
Jrùeg Lermina, Vicror Emil Michelet,
Chamuel, Au;ustin Chaboseau, Jules Doinel, Fabre des &sart. Oewald
Virth.
e fra gli apparteÌenri
sl Gruppo di studi esoterici queUi di
Camillo Flammarion, Charles Quintin e Ernrnanuel htande aliae Marc
Haven(9) I dodici componenti furono. oltro a Papus, Sranislaa de Guaira,
Péledan, Chamuel, Sédir, Chaboaeau, Adam, Meurice Barr€*. Julien
Lejry, Montine e Barler.
f
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scissione provocata dall'uscita fi Péladan dalla R+C
kabbalistica, e indubbiamente ripreso, sintetizzato in
una forma decente e tollerabileo da quanto R. L. Doyon
aveva seritto, due anni prima nella sua opera eitata,
chiara dalla prima
eon I'evidentissima intenzione compongono più
più
pagine
che
e
30O
delle
alloultima
'
Péladan non
di
colpire
libello
ehe una biografia un
solo (ciò che potrehbe anche eeser giusto o per lo me'
no tollerabile in un senso critico serio e rispettoso
delle altrui idee e forme estcriori) nella sua smania
esibizionistica ma anche nella eua op€ra letterariao nel'
la sua vita privata e nella sua fede religiosa'. Sembra'
invec.e, maggiormente attendibile anche a rigór di logica, il pensare che Josephin - le eui tendenze ultra'
nbntuines erano ben note a de Guaita e eompagni come
la sua passione per I'esibizionismo e per ogni forrha
estetizzantd o ritenute tale (10); la cui immedesima'
zione nel saggio mago Merodack era chiara frn dalla
pubblicazione del Yiee Supréme che aveva spinto de
si sia allonta'
Guaita sulla via degli studi ermetiei de Guaita
eon
dato
vita
quale
a\reva
nato dal gruppo al
per indirizzarlo su altra via più confacente alle sue
ed è
aspirazioni e al suo temperamento nonchè onesto il riconoscerlo - alle sue ambizioni, forse sba'
gliate, anche e principalmente in ossequio alle sue
convinzoni religíose e al suo attaccamento ella chie'
sa cattolica. Sentiamo oDBan€ dicono, sebbene sueein'
tamenteo Sédir (al secolo Yvon te Loup) nella sua
Storia,e d.otwina ilei Rosa Croe (F.Ui Bocca, MíIn'
rw, 1949'l alle pagine 125 e 126, e Philippe Encauese
nell'opera già citata a pagina l2l, ambedue prudenti

(10) A qucll'cpoct Péhdrn evcve pubbliceto rrla ventha di opere
& Fratre,
t tlerctte
c centinria ili raggi c arrieoli. Collrbonvr
Reouc, L'Brmìtnge' La retnn BIan, În altee
I'a nuoellc
l'Aaíse,
numeroaieeimc.
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nelle loro affermazioni ed evidenternente molto più
documentati dei contemporanei <<biografi > di péladan.
Il primo, che fu membro del Gruppo indipendenrer di
studi esoterici assieme allo stesso Sàr e a papus, suo
fondatore, e collega di Josephin nel Supremo Con.
siglio dell'Ordine Martinista nonchè ,rr"-b.o di quel.
lo della R + C kabbalistica suecessivamente ai primi
sei, ragion per cui doveva essere benissimo docum"ntato, scriveva: < Nel IBBB il marchese Stanislao de
Guaita fondò una as'ociazione di ispirazione rosicruciana, I'Ordine kabbalista della Rosa-Croce, in cui si
insegnava I'occultismo. Egli ne fu il presidente od
uitam... ...Nella primavera del lB90 il sàr Josephin
Péladan, membro del Sufremo consiglio, ." ." J"p"rò dopo aver fondaro un Ordine della Rosa-Croce àel
Tempio e del Graal o della Rosa-Croce Cattolica, iato
di idee che gli occultisti rimpiangonó date le belle gua_
lità di esteta di Péladan >. fl secondo, figlio di paius,
in possessodi gran parte dei documenti del padre, scrive: <<Fu nel giugno del lB90 che il Se; Mérodack
Ptíladan indirizzò ai suoi cinque pari del Supremo consiglio della R + C un <<mandamenro n col quale di_
ehiarava di separarsi e precisava fra I'altro: <<Io disdegno la massoneria quando non la condanno e non
accetterei mai io, cardinale laico, di discutere su un
errorej di tal specie - Disdegno il buddismo come teo_
logia archeologica; nego la pretesa cronologia bramanica, il ciclo di Rama lnfine, non mi interessano
le teorie spiritiche, pur accettando il fenomeno ancor
prima di ciò che può produrre >. Ma questa separazione amiehevole prosegue ph. Encausse
alterò i buoni rapporti dal mago péladana (esattamenrc: du mage Péladan) con i suoi vecehi soci. Ciò av.
venne posteriormente alla decisione dell'autorità ec.
clesiastica di porre all'indice la rivista di papus, L,Initiation. decisione presa nel giugno l8gl i" seguito,
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particolarmente, a articoli e a studi riguardanti lo
spirito gnostieo >.
fn una sua nota del giugno 1891 il Sàr afferma
clre egli si era allontanato àall'lni.tin i,on prima della
scomunica il che dimostra com'egli temesse I'anatema della Chiesa (fl) - e, fra I'altro, dice di aver
sperato che il Gruppo esoterieo si sarebbe rieordato
dei comandamenti di Fabre d'Olivet <<le plus grand
Mage de ce siècle n, e conclude: <<Cette attitude eschèvc de dissocier à iamais mon oeuvr€ de celle du Groupe esotérique; i'ai pour devise l'exergue que le chevalier Adrien Péladan mettait à ses Annales du Surnaturel: Avec I'Eglise, partout et touio.urs l.

u
Per quanto si tenti, oggio o si sia tentato anche
nel recente passato, di eostenere che la R+C kabbalistica continuò la sua opera quale <<tempio interiore l
del Martinismo, sta di fatto, come afferma Paul Sédir
nella sua opera citata sulla storia dei Rosacroceg <<ehe
dopo alcuni anni I'iniziativa di S. de Guaita ha rischiato di vedere alterato il suo carattere originale;
la rnaggior parte degli eruditi che ne erano la gloria
sono scomparsi a poco a poco e studiosi Eerxzadubbio
sinceri ma forse troppo curiosi di titoli, di pergamene
e di fenomeni, hanno voluto Eostituirli n. Parole molto
rnisurate ma che da parte di un personaggio cheo come
Yovon Le Loup, fu membro del Supremo consigtio
della R+C, di quello martinista, membro di più di
venti cosiddette fraternità più o meno segrete, eimili
velate e ammorbidite accuse suonano molto gravi. Se,
poi, vogliamo credere a Ph. Encausse, fin dal lB92
(rr)? ? ? ? ?
- î -
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Stanislas de Guaita si era disinteressato
della sua creatural ne,ll'opera citata, a pagina ll5,
il figlio di t;pus riproduce un aurografo del de
Guaih; "of .ìgiilo
rlella R*C, che dice: <<par décision
du 5 j"i" l;;t"
Papus-Encausse e6t nommé pour dix
"o. -"-b".
.il
la Chambre de direction du Suprème
Conseil rosi-cru_
et Delegué général de I'Oidre. paris,
1i_en,
* e l"iif",
1892. St. de Guaita r.
Papus stesso, alla morte di de Guaita,
in un suo
saggio intitolato L,Oeuare de rénlisaion
dc S. dc Guaite (12), afferma che _ contrariamente
a quanto scritto dal de Guaita stessoe da noi già riporta; < I,Ordre kabbalistique de la
+ C compiend trois g."a.r"
_R
tous exlusivement accessibles
à I'exaLen et auquels nul
ne peut pretendre s'il ne possede d'abord
l" t"oi. g."des marrinistes. Ce trois degrés de la
R + C ,ont l" fr."calauréaur, la dicense et le doctorat en
kabbale. L,Ordre est adminietré par un eonseil supr6me
composé de
trois ehambre... lriprendendo in esame la doeumentazione
-Ma
riprodotta in Sci,encesoccultes di ph.
f.r""o"".,- , niSlna !4, leggendo la riproduzione di una saggio di Lucien Chamuel pubblicato nel libro su
Mr." É"r"." tlil
a cura della sua vedova madame
Lalande, *.p"iì_l
che
il consiglio che la dourina e gli scopi
-sia
d"il;";;:
ciazione erano cambiati. < Nel lS9à _
scriveva infatti Chamuel __ papus e Guaira,
i soli artivi det
Consiglio dei 12 dell'Ordine kabbaiislico
della R + C
crear,ono il diploma di dottore in kabbala
D. più "n"oli, Ph. Encausse dichiara- (pag. 55)
che <<p";";
;;
staro rieevuro dottore in kabbala il
5 luglio iAqz i"
Guaita. Barlet e J. Lejay r. Ma
apprendiamo altresi
(f2) Cfr. L'Iníúmìon.
sennaio 1898.
(13) M.me F. LALANDE llbc
Hooen, Il. Danslee, prriq
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che le materie di esarne per otlenere i tre diplorni non
riguardavano eome si potrebbe pen€are esami
di lingna ebraica, i metodi della kabbalah (Pesciath,
Renrez, Derusc e Sod, previsti dal Midrasc o ricercao
e elre si rassumono nella parola Pardesl o altre questioni come lo studio dello Zoharo del Sepher Jetzirah
e via dieendo, bensi ( 14) il simbolismo della squadra
in massoneria; La Gnosi di Yalentino; Senso e simbolismo del nome di Caino; La massoneria in Argentina;
La via di Jean Dée; Isis, il suo nome e i suoi misteri;
lnocculto pr€sso gli indigeni dell'America del Sud e
così via. A dir la verità Paul Sédir fur uno dei pochi
che sostenne un esame veramente kabbalistieo. Il tema
fu: If sistema solare secondo la kabbalah. E, - allora,
possiamo credergli quando scrive quello che ha'scritto
e che abbiamo citato.
Da quanto sopra si possono trarre aleune importanti osservazioni:
l) ehe, dopo la sua fondazione I'Ordine martirrista, eran almeno nelle intenzioni dei suoi fondatori
(Guaita, Papuso Péladan) il vivaio che doveva fornire
gli aspiranti al ricevimento nell'Ordine rosicruciano;
2) che I'improvvisa e pressochè totale abdicazione di de Guaita in favore di Papus nel luglio del
1892, poche settimane dopo il < mandamento > del
Sàr. fa supporre esatta la nostra tesi sulla <<delega >
che Péladan potrebbe aver dato anche idealmente a de
Giraita per il risveglio della R+C;
.3) che l'<<addottoramento > in kabbalah di Papus, ayv€nuto il 5 luglio, e la sua nomina a delegato
generale del 9 successivo, con retrodatazione al 5 giugno, cioè prima del <<mandamento l di Péladan, potrebbero rivelare come de Guaita non se ne volesse
ll{f

Cfr.

l,'Initiatíon.

novembre

1891.
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pirì oecuparo che
saltuariamente e soltarrto
per deternrluale questioni, come
infatti &vvenne,
e che desi_
rlerassein qualche
_:q; ir*i.".r'la
responsabilità pie.
na in nreriro ai motivi
"h;;;;,-'cvaro provoeato
cisione di Péladan;
la de-

t,uti.ri".4)J.llot"-o"rr.tn.
:^t. prarichedellaR * C kah.
modificate
da P,1o-,.t ri ;;;rravanoir, ,t"rjitte

eauna
o""uu,,,l,l"l':fi."H.1ffiT.i;";.j;,;
:*ll:

la kabbalah c,enrrava
come il due di coppe;
5) ehe dopo il 1893,
con l,affermazione
del mar.
tinismo, guasi tutta
se non.tuttaJ,attività
della
kabbaristica si risorse
R+(l
oJ il;;i
esami e ner rirasci.
rlegli attestati, come
d"l """;;;;lta
da innumerevoli

;""':ìI':Jffî;.,f'

""t anche
"". li.Emif n",,ti,,o"lr

l,**l''*:î';'i:,'#.,:"1"Hlr;6*':';1.;.Jt*":

nri
nne,,":,..-*'ili::"hî"::,il-'tla'kabb'ri;;"
.Da
;";; ;
" crrei suoi ul.
;1tJ*X#Pravvisse
".:'1,
g'ala "gìi *, ni i"",i,"ò#,1,T"
.:
: :,.i,n: ; l.;
Principali direttive a.r u""","J,
ii*rr.,oo liberata

rutte le
t)reoecunazioni ,i ;;;;ìr;;
_
falsavano lu purrrrr.
Nel corso di
Bruxelles.
péiadan

da
esrerieo che ,e

creòun "r"i"r--n,.T,J:ri;,'Tf
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